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Come si nutrono i bambini in Italia: 

i dati del sistema di sorveglianza 

OKkio alla SALUTE  

e lo studio ZOOM8 
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Le malattie attualmente più comuni sono quelle collegate a 
stili di vita e comportamenti non salutari (malattie come: 

cardiovascolari, tumori, diabete, obesità).  
Molti studi hanno dimostrato che gli stili di vita e i 

comportamenti dei bambini hanno degli effetti sulla loro 
salute quando sono piccoli e quando diventeranno adulti 
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Global burden of disease attributable to main  
risk factors (2013) Fonte : Lancet, Sep 2015 

 
11.3 M deaths 
241.4 M DALYs 

1.7 M deaths 
176.9 M DALYs 

4.4 M deaths 
134 M DALYs 



La situazione internazionale: Childhood Obesity 
Surveillance Initiative-COSI 2010 

Fonte dei dati: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2010: weight, height and body mass index in 6-9-year-old children.  

Percentuale sovrappeso+obesità, COSI/WHO EU 2010 (Cutoff IOTF) 



OKkio alla SALUTE 
 

Per poter avere maggiori informazioni sulle abitudini dei bambini e su 
quanti di loro sono obesi o in sovrappeso, il Ministero della Salute dal 
2007 ha promosso e finanziato il sistema di sorveglianza OKkio alla 
SALUTE, coordinato dall’ISS e condotto in collaborazione con le Regioni 
e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 

Vengono raccolti dati su: 

• lo stato ponderale (misurazione del peso e dell’altezza)  

• gli stili alimentari 

• l’abitudine all’esercizio fisico 

• i comportamenti sedentari 

• la presenza di attrezzature e iniziative scolastiche favorenti la 
sana alimentazione e l’attività motoria 



Metodologia 
 Campionamento 

A grappoli (cluster) stratificato estratto dalla lista di tutte le scuole 
italiane. La classe è l’unità campionaria 
 

Popolazione in studio 
Bambini della classe 3a primaria (8-9 anni di età), con permesso dei 
genitori.  
 

Modalità di raccolta dei dati 
Rilevazione di peso e altezza dei bambini con strumenti e procedure 
standardizzati; 4 questionari (bambini, genitori, dir. scolastici, insegnanti) 
 

Chi esegue le rilevazioni 
Personale sanitario delle ASL appositamente addestrato, affiancato dal 
personale docente all’interno delle scuole selezionate, in locali 
predisposti. La raccolta è avvenuta ogni 2 anni a partire dal 2008. 

 

 



2008/9 2010 2012 2014 

classi 3a primaria 2.610 2.437 2.622 2.672 

bambini misurati 45.590 42.549 46.483 48.426 

Rifiuti 3% 3% 3,1% 3,3% 

quest. genitori  46.469 44.400 48.668 50.638   

quest. Dir. scolastici 2.461 2.226 2.355 2.408 

Personale coinvolto e raccolte precedenti 
 

La grande famiglia OKkio alla SALUTE: 
• ISS, Ministero della Salute, MIUR, 

• Più di 1000 professionisti del Sistema Sanitario Nazionale e regionale 

• Più di 2000 professionisti della scuola (insegnanti e dirigenti scolastici) 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  
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Sovrappeso: 20,9%  
(IC 95%: 20,4%-21,4%) 

Obesità: 7,6% 
(IC 95%: 7,3%-7,9%) 

Obesità severa: 2,2% 
(IC 95%: 2,1%-2,4%) 

47,8% 

17,4% 

Bambini di 8-9 anni: sovrappeso e obesità per Regione, 
OKkio alla SALUTE 2014 (cutoff IOTF) 



Il sovrappeso e l’obesità nelle quattro rilevazioni di 
OKkio alla SALUTE (cutoff IOTF) 

 Dal 2008 ad oggi si assiste ad una leggera e progressiva 

diminuzione dell’eccesso ponderale 
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 colazione  adeguata: contenente alimenti fonte di Proteine e Carboidrati sia complessi che semplici 

 merenda adeguata: alimenti a bassa densità energetica (intorno alle 100Kcal)  



La scuola e la promozione della corretta alimentazione 

Educazione sull’alimentazione 

Coinvolgimento famiglie nella 
promozione della corretta alimentazione 

% 



Colazione 

Fattore Colazione: No-

inadeg. (%) 

ORa 

 

IC(95%) p 

Istr. Madre 

Elem. Media inf 44.5 1 

 Media sup 38.3 0.84 0.80-0.89 <0.001 

Università 30.6 0.64 0.59-0.69 <0.001 

TV in camera 

no 35.9 1 

si 43.2 1.21 1.15-1.27 <0.001 

Area geograf. 

nord 36.9 1 

centro 35.5 0.92 0.85-1.00  0.044 

sud 44.3 1.18 1.11-1.26 

 

<0.001 

 

Fattori associati al non farla o a farla in maniera inadeguata 

Altri fattori di aggiustamento: sesso bambino e ore TV; stato ponderale, cittadinanza e occupazione materna 
Fonte: Lauria et al. Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy. Ann ISS, 2015 (in press) 



Merenda a metà mattina 

Fattore Merenda: No-

inadeg. (%) 

ORa 

 

IC(95%) p 

Sesso bamb. 

maschio 70.6 1 

 femmina 68.6 0.91 0.86-0.96 <0.001 

Istr. Madre 

elem. media inf. 72.9 1 

media sup. 68.7 0.90 0.83-0.97 0.006 

università 65.9 0.85 0.75-0.96 0.007 

Area geograf. 

nord 62.9 1 

centro 71.2 1.59 1.24-2.03 <0.001 

sud 78.5 2.11 1.71-2.61 

 

<0.001 

 

Fattori associati al non farla o a farla in maniera inadeguata 

Altri fattori di aggiustamento: ore TV bambino; stato ponderale, cittadinanza e occupazione materna 
Fonte: Lauria et al. Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy. Ann ISS, 2015 (in press) 



 Fattore Frutta/verdura: 

<1 volta al dì (%) 

ORa IC(95%) p 

Sesso bamb. maschio 22.9 1 

  femmina 20.7 0.88 0.83-0.93 <0.001 

Istr. Madre elem. media inf. 26.1 1 

  media sup. 21.0 0.81 0.75-0.86 <0.001 

  università 15.9 0.60 0.55-0.66 <0.001 

Area geograf. nord 19.5 1 

  centro 20.9 1.06 0.97-1.15 0.203 

  sud 25.7 1.21 1.12-1.30 <0.001 

Cittad. madre Italiana 22.6 1 

  straniera 16.1 0.64 0.57-0.71 <0.001 

TV in camera no 19.1 1 

  si 25.3 1.27 1.19-1.35 <0.001 

Ore di TV al dì <=2 20.5 1 

  >2 28.7 1.43 1.32-1.54 <0.001 

Frutta e verdura 

Fattori associati ad un consumo non quotidiano 

Altri fattori di aggiustamento:  stato ponderale e occupazione materna 
Fonte: Lauria et al. Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy. Ann ISS, 2015 (in press) 



Altri fattori di aggiustamento: stato ponderale e occupazione materna 
Fonte: Lauria et al. Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy. Ann ISS, 2015 (in press) 

 Fattore Bibite:  

1+ volte al dì (%) 

ORa IC(95%) p 
  

Sesso bamb. maschio 46.5 1   

  femmina 40.2 0.77 0.73-0.81 <0.001   

Istr. Madre elem. media inf. 55.0 1   

  media sup. 39.7 0.60 0.56-0.63 <0.001   

  università 31.1 0.44 0.41-0.48 <0.001   

Area geograf. nord 43.2 1   

  centro 39.2 0.82 0.76-0.89 <0.001   

  sud 46.3 1.02 0.96-1.10 0.483   

Cittad. madre Italiana 41.3 1 

  straniera 47.5 2.56 2.35-2.79 <0.001 

TV in camera no 38.5 1 

  si 49.8 1.41 1.34-1.49 <0.001 

Ore di TV al dì ≤ 2 41.1 1 

  >2 55.8 1.46 1.36-1.56 <0.001 

Bevande zuccherate/gassate 
Fattori associati ad un consumo quotidiano 



Fattore Abitudini alimentari 

incorrette: 

>=3 su 6 (%) 

ORa IC(95%) p 

Sesso bamb. maschio 47.1 1 

   femmina 42.3 0.81 0.77-0.85 <0.001 

Istr. Madre elem. media inf. 57.1 1 

  media sup. 41.5 0.62 0.58-0.65 <0.001 

  università 29.6 0.40 0.37-0.44 <0.001 

Area geograf. nord 38.4 1 

  centro 40.8 1.11 1.00-1.23 0.052 

  sud 55.9 1.74 1.59-1.90 <0.001 

Cittad. madre Italiana 44.1 1     

  straniera 49.4 1.29 1.19-1.40 <0.001 

TV in camera no 38.2 1     

  si 53.3 1.46 1.38-1.54 <0.001 

Ore di TV al dì ≤2 42.0 1     

  >2 59.5 1.57 1.46-1.68 <0.001 

Altri fattori di aggiustamento: stato ponderale e occupazione materna 
Fonte: Lauria et al. Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy. Ann ISS, 2015 (in press) 

Incorrette abitudini alimentari 

Fattori associati a 3 o più abitudini alimentari incorrette 



I bambini figli di donne straniere (PFPM), 2014 

5.931 bambini (12% del campione) 

America Latina 

N=676 (1,3%) 
Perù : 130 (19%) 

Brasile: 119 (18%) 

Ecuador: 110 (16%) 

Africa Centro Meridionale 

N=1.265 (2,4%) 
Marocco: 707 (56%) 

Tunisia: 135 (11%) 

Europa 

N=3.136 (5,5%) 
Romania: 1.148 (37%) 

Albania: 831 (26%) 

Asia Orientale 
N=854 (1,6%) 

Cina: 230 (27%) 

India: 204 (24%) 
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* Differenze (con Italia) statisticamente significative  
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Nessuna merenda o merenda inadeguata 

per nazionalità   

% 

* Differenze (con Italia) statisticamente significative  
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Consumo non quotidiano di frutta e/o 

verdura per nazionalità 
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* Differenze (con Italia) statisticamente significative  
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Consumo quotidiano di bevande 

zuccherate e/o gassate per nazionalità 
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zoom8zoom8

Conoscenze su una corretta alimentazione  

quale bevanda è preferibile per un bambino 
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 Nord     8,9% 

 Centro 17,2% 

 Sud      22,1% 

zoom8zoom8 ZOOM8- Studio di approfondimento sulle 

abitudini alimentari e lo stile di vita dei 

bambini delle scuole primarie  

Studio condotto nel 2009-10 in 6 regioni su 2193 bambini e coordinato dall’INRAN 
(attuale CRA-NUT) nell’ambito di un progetto CCM 
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Opinione dei genitori in merito alla frequenza di consumo della 

verdura dei loro figli  

Conoscenze su una corretta alimentazione  zoom8zoom8

In generale si osserva un’associazione tra le conoscenze dei genitori su 

una corretta alimentazione sia con l’area di residenza (migliore al nord) 

che con il titolo di studio (migliore tra i genitori con diploma o laurea 



zoom8zoom8

Questionario di frequenza di consumo 

alimentare nei bambini 

zoom8zoom8

Principali risultati emersi non in linea con le raccomandazioni:  

 Basso consumo di legumi, verdura e frutta 

 Basso consumo di pesce 

 Basso consumo di latte 

 Discreto consumo di merendine e snack dolci 

 Elevato consumo di salumi e insaccati 



zoom8zoom8

Dieta mediterranea 

Conclusions 
A very low optimal 
adherence to the MD 
was recorded in Italian 
children and it was 
mainly due to a low 
consumption of fresh 
and dried fruit, 
vegetables, legumes 
and high intake of 
commercially 
baked goods for 
breakfast and sweets. 

Fonte: Roccaldo R. et al. Adherence to the Mediterranean diet in Italian school children (The ZOOM8 Study) Int J Food Sci Nutr 2014 

zoom8zoom8



Conclusioni 

 Molti bambini in Italia hanno abitudini alimentari non corrette: saltano 

la prima colazione, fanno una merenda abbondante, non mangiano 

quotidianamente frutta e/o verdura, consumano giornalmente una o 

più bevande zuccherate e/o gassate  

 Dal 2008 si osservano lievi miglioramenti 

 Sono a maggior rischio di cattive abitudini alimentari: i bambini del 

sud, i maschi, i figli di genitori con istruzione più bassa, quelli con 

genitori stranieri e i bambini che trascorrono +2 ore alla TV 

 Si osservano differenze tra i figli di genitori stranieri 

 I genitori non sempre hanno delle buone conoscenze sulla corretta 

alimentazione 

 I consumi alimentari non sono in linea con le raccomandazioni 

 Vi è una bassa aderenza alla dieta mediterranea 

C’è ancora molto da fare! 

zoom8zoom8



Nessuno degli autori ha (o ha avuto) legami di carattere 

istituzionale ed economico che possono avere avuto una influenza 

sul disegno, conduzione e interpretazione del lavoro che viene 

descritto (ad esempio: finanziamenti anche indiretti per ricerca, 

borse di studio, consulenze per aziende le cui attività siano 

pertinenti allo studio, perizie, possesso di azioni industriali, 

eccetera). 

Approfondimenti: 
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 
 

Informazioni: 
angela.spinelli@iss.it  
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